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DOCUP  ABRUZZO  2000-2006 
 

– NUOVI BANDI P.I .T. – Ambito Lanciano –  
 
Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 03/2004 per fornire un quadro riepilogativo dei   nuovi 
Bandi P.I.T.  - Progetti Integrati Territoriali -  (Azioni 3.3.1 e 3.3.2) per l’Ambito di Lanciano  
(per i precedenti bandi v. not. n. 20/2002) . 
 

_____*_____ 
 
 

⇒�  BANDO AZIONE 3.3.1 AMBITO LANCIANO 
B.U.R.A. n. 22 spec. del 27.2.2004 

 
→ Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese (PMI) turistiche, dei servizi turistici e dello sport legato al turismo con 
esclusione delle agenzie di viaggio e delle imprese agricole. 
 
→ Agevolazioni 

Contributo in c/capitale (a fondo perduto) pari al 15% ESL e al 7,5% ESL dell’ investimento 
totale ammissibile, rispettivamente per le piccole e medie imprese, per gli interventi  localizzati nei 
Comuni di: 

Borrello, Civitaluparella, Gamberale, Montazzoli , Montebello sul Sangro, Monteferrante, 
Montelapiano, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello. 

Contributo in c/capitale (a fondo perduto) del 20% ESN + 10 ESL % dell’ investimento 
ammissibile per gli i nterventi localizzati nei Comuni di: 

Archi, Bomba, Casoli , Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo,  Fara 
San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena, 
Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Roccascalegna, Taranta Peligna, 
Tornareccio, Torr icella Peligna, Vill a Santa Maria. 

 
→ Spese ammissibili 

Sono ammissibil i le spese di cui all’art.6 del bando, come: spese tecniche, acquisto suolo aziendale 
non edificato (max 10% dell ’ investimento ammissibile), acquisto immobile (max 50% 
dell ’ investimento ammissibile), opere murarie e assimilabili , macchinari, impianti, arredi e 
attrezzature (entro certi li miti ). 

 
→ Tipologia di intervento 

I l bando si articola per area tematica e per  4 tipologie di intervento: turismo verde, turismo aree 
protette, turismo aree lacustri, turismo culturale.  Per poter ottenere i benefici previsti dal bando il 
proponente deve optare per una delle quattro tipologie. 

Sono finanziabili  le operazioni che comportano una spesa ammissibile compresa tra un minimo di   ����� � ����� � ���
	�����
��� � � �
��������� � ����� � ����� � ���
. 
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– Localizzazione degli interventi: tutti i Comuni del PIT Ambito Lanciano e cioè: 

Archi, Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, 
Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, 
Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano 
Montenerodomo, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato 
Quadri, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella 
Peligna, Villa Santa Maria. 

– Interventi ammissibili:   

realizzazione  di  nuove  strutture  anche attraverso il recupero di edil izia esistente per la 
creazione di alberghi, affittacamere, residenze di campagna ad uso ricettivo, ostelli per la 
gioventù, campeggi, aree verdi attrezzate, sentieri e percorsi vita  ad uso turistico, sportivo e 
ricreativo,  campi da golf,  servizi turistici (*). 
 
 

• )�*�+�, -!.�/102+ 3�354�+ /�6!3�6!6!3
– Localizzazione degli interventi: 

Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gamberale, Lama dei Peligni, Lettopalena, 
Montenerodomo, Palena, Palombaro, Pizzoferrato, Taranta Peligna. 
 
– Interventi ammissibili: 

realizzazione di nuova ricettività (max 30 posti letto), riquali ficazione di ricettività esistente, 
realizzazione, ampliamento e ammodernamento di piste per lo sci di fondo e di impianti per 
l’ innevamento programmato, ammodernamento impianti di risalita esistenti, realizzazione di 
aree di  sosta e di parcheggio, realizzazione e riqualificazione di strutture di supporto al 
turismo montano (punti di ristoro, noleggio attrezzature, accoglienze turistiche, servizio 
informazioni),  servizi turistici (*). 

 
• 7�8�9�: ;!<�=1>29 ?�?A@ >2B�8�; C�9�:

– Localizzazione degli i nterventi: 

Casoli , Gessopalena, Civitella Messer Raimondo, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, 
Vill a Santa Maria, Pennadomo (comuni prospicenti il  lago Sant’Angelo e il l ago Sangro).  

 
– Interventi ammissibili : 

realizzazione di nuova ricettività mediante riconversione di strutture edilizie esistenti, 
riqualificazione della ricettività esistente (anche extra alberghiera), realizzazione di aree 
verdi attrezzate, sentieri e percorsi ad uso turistico, ricreativo e sportivo, compresa la pesca 
sportiva, aree di soste e di parcheggio, servizi turistici (*). 
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– Localizzazione degli i nterventi: 

Palombaro, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Tornareccio, Palena, 
Montenerodomo. 

 
– Interventi ammissibili : 

realizzazione di maneggi e attrezzaggio di percorsi equestri, realizzazione di spazi di sosta e 
di parcheggio, recupero di edil izia esistente per la realizzazione di punti ristoro e offerta 
ricettiva (max tre stelle), ostelli e affittacamere. 

 
 

(*) Servizi turistici  

I “ Servizi turistici” sono previsti in tre dei quattro pacchetti tematici del Bando. 
 
Autonomamente finanziabili: 

impianti ed attrezzature per il turismo e il tempo libero di uso pubblico, quali: 

• ristoranti tipici e pizzerie per la valorizzazione della gastronomia locale; 

• sale congressuali; 

• sale polivalenti; 

• impianti ludico-creativi (es. sale giochi, parchi per il divertimento, parchi acquatici..) 

• punti di ormeggio; 

• attrezzature e servizi per le imbarcazioni nei bacini lacustri, 

• stabilimenti termali e sanitario-terapeutici; 

• centri benessere; 

• impianti sportivi non agonistici destinati al turista (es. pattinaggio, minigolf, pesca sportiva…) 
 
Finanziabili, solo se funzionalmente collegati ad altre strutture turistico ricettive: 

impianti sportivi non agonistici, destinati al turista, per lo svolgimento di attività quali : 

• nuoto; 

• pallacanestro; 

• pallavolo; 

• calcio a cinque; 

• tennis; 

• bocce ecc…; 
 
Finanziabili a condizione che siano annessi alle strutture  ricettive: 

tutti i predetti servizi ed inoltre: 

• parcheggi e garage; 
• market; 
• discoteche, etc.. 
 
Strutture di supporto al turismo montano 

Si intendono tali gli esercizi di ristoro, strutture per il noleggio di attrezzature per lo sport montano, chioschi per 
attività informative turistiche, locali per l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali, segnaletica etc… 
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→ Termini e modalità di presentazione delle domande 

Entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno dal 27.02.2004 con le modalità tassativamente indicate 
nel bando alle quali si fa espresso rinvio.  

I l bando su www.confcommerciochieti.it. 
 

* * * * *  
 

⇒Q  BANDO AZIONE 3.3.2 AMBITO LANCIANO 
B.U.R.A. n. 13  spec.  del 04.02.2004. 

 

→ Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese (in forma singola o  associata) operanti nei seguenti settori:  

• ricettività turistica; 
• ristorazione; 
• commercio; 
• servizi turistici in generale (con esclusione delle agenzie di viaggio); 
• attività di produzione di beni e servizi nel settore dell ’artigianato tipico e tradizionale . 
 
Le imprese agricole sono escluse dai benefici. 

 
→ Localizzazione degli interventi 

Sono ammissibil i gli interventi localizzati nei comuni il cui territorio sia ricompreso per intero o 
anche parzialmente in area protetta (SIC, ZPS, Parchi e riserve regionali ) e cioè: 

Archi, Bomba, Borrello, Casoli , Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Fara 
San Martino, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena, 
Palombaro, Pennadomo, Pizzoferrato, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio, 
Taranta Peligna. 

L’elenco delle aree protette è riportato sul sito http://terr itorio.regione.abruzzo.it (link aree 
protette).  

 
→ Le spese ammissibili 

Le  spese ammissibil i che dovranno essere rendicontate al netto di IVA sono quelle previste 
dall ’art. 8  del bando; in particolare: 

– opere murarie e assimilabili ; 
– impianti; 
– arredi e attrezzature; 
– attività di promozione (max 5% contributo concesso); 
– la progettazione, spese tecniche (entro certi li miti ), etc… 
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→ Agevolazioni 

Contributo in c/capitale (a fondo perduto) pari al 50% del costo totale dell’ investimento, fino ad un 
massimo di  R5S T�T�U T�T�TWV de minimis). 

 
 

→ Termini e modalità di presentazione delle domande 

Entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno dal 04.02.2004  con  le modalità tassativamente indicate  
nel bando alle quali si fa espresso rinvio.  

 
I l bando su www.confcommerciochieti.it. 

 
* * * * *  

 

 

⇒X  A CHI RIVOLGERSI 

Maggiori informazioni ed eventuali delucidazioni possono richiedersi anche presso:   
 
 

PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO 
- Assistenza Tecnica Locale del PIT - 

rif.: arch. Mario Di Lorenzo tel. 0872/570316 oppure 570223 
  

 
                                                                       * 
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* * * * * 

 
  
  
  

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 

 


